Determinazione n. 12/2016

Reg. Determinazione n. 12/2016

Strembo, 22 febbraio 2016
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione compartecipazione alla spesa per le attività
promozionali 2016 della Rete dei Geoparchi europei (European
Geoparks Network). Impegno di spesa di euro 500,00 al
capitolo 140 articolo 1.
__________________________________________________________
La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio geologico
rappresenta a livello internazionale e nazionale un fattore fondamentale
nell’ambito delle più ampie politiche di pianificazione e di gestione delle
risorse naturali. Il Parco Adamello - Brenta ha visto riconosciute le sue
peculiarità geologiche e l’insieme delle proprie attività legate alla
valorizzazione anche culturale del patrimonio geologico, divenendo nel
2008 GEOPARCO all’interno della RETE dei Geoparchi Europei (EGN)
facente parte della Rete Globale dei Geoparchi.
Il riconoscimento prestigioso ha contribuito e contribuisce a
promuovere strategie gestionali innovative, volte alla geoconservazione,
unitamente alle conseguenti attività didattiche, divulgative e fruitive.
In data 17 novembre 2015 l’Assemblea Plenaria dell’UNESCO in
occasione della 38ª Conferenza Generale dell’UNESCO ha approvato lo
statuto di International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) nel
cui ambito sono stati istituti i Geoparchi Globali UNESCO (UNESCO Global
Geoparks). Da quella data quindi il Parco Adamello - Brenta Geopark
gode di questo ulteriore elemento di certificazione internazionale
ancorata ad un programma ufficiale dell’Unesco.
Il Global Geoparks Network Association è strutturato in Network
continentali ed il Parco Adamello - Brenta Geopark aderisce all’European
geoparks network.
Tale ultima organizzazione cura a nome di tutti i geoparchi Europei
alcune attività quali:
− redazione e stampa dell’EGN Magazine (circa 15.000 copie);
− Cura del WEBSITE comune;
− distribuzione su scala mondiale dell’EGN Magazine.
Per tale attività la Rete dei Geoparchi europei (European Geoparks
Network), con nota di data 7 gennaio 2016 (ns. prot. n. 132/9/4 di data
13 gennaio 2016), chiede una partecipazione alle spese pari a euro
500,00.
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A tal proposito, ritenendo tale richiesta molto vantaggiosa per
l’Ente ai fini pubblicitari e di immagine, risulta necessario, in applicazione
del disposto e dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, impegnare la somma di euro 500,00 al capitolo
140 articolo 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso
(codice voce di bilancio U.1.03.02.13.004), che presenta sufficiente
disponibilità.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

−
−
−
−
−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77,
che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività
per il triennio 2016-2018 e il documento “Pianificazione urbanistica,
deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del
Comitato di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17
dicembre 2015 “Adozione della proposta di Bilancio di previsione del
Parco Adamello – Brenta per gli esercizi finanziari 2016 – 2018 e
relativo bilancio finanziario gestionale”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3,
che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e
2018 del Direttore dell’Ente;
visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,
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determina
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la
compartecipazione alla spesa per le attività di organizzazione,
pubblicità e stampa dell’anno 2016, promosse dalla Rete dei
Geoparchi europei (European Geoparks Network), per un importo pari
a euro 500,00;
2. di far fronte alla spesa di cui al punto 1, in applicazione del disposto e
dei principi di cui all’articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e dell’articolo 55 della legge provinciale 14 settembre
1979, n. 7, con un impegno di pari importo al capitolo 140 articolo 1
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso (codice
voce di bilancio U.1.03.02.13.004);
3. di demandare all’Ufficio Amministrativo – contabile, tutti
adempimenti per il pagamento della somma di euro 500,00;

gli

4. di prendere atto che l’importo del versamento di cui al punto 3. dovrà
essere effettuato al Natural History Museum of the Lesvos Petrified
Forest (GREECE), sul codice SWIFT e IBAN indicati nella nota di data 7
gennaio 2016 (ns. prot. n. 132/9/4 di data 13 gennaio 2016).

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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